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15 - 16
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2019

TREVISO

per soggetti cinematografici
e musiche da film

15 novembre

Sedotta e abbandonata
regia di Pietro Germi

cinema
Multisala Corso

ore 20:30

16 novembre
concerto ensemble musicale
Conservatorio "Agostino Steffani"
di Castelfranco Veneto

Auditorium
di Santa Caterina

ore 17:00
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IL COMITATO ORGANIZZATORE
Associazione Luciano Vincenzoni
Paolo Ruggieri (presidente)
Ettore Canniello
Luigi Cesaroni
Luciano Franchin
Pier Luigi Gatti
Livio Meo
Agostino Squeglia

I CONTATTI
email
concorso@premiovincenzoni.it
associazione.lucianovincenzoni@gmail.com
info@pec.premiovincenzoni.it
internet
internet: www.premiovincenzoni.it
facebook : Concorso-Vincenzoni-per-Soggetti-e-Musiche-per-Film
IN COPERTINA
Il poncho (opera di Renato Casaro),
Omaggio a Clint Eastwood : «Ho ancora il poncho de Il buono, il brutto, il cattivo
e non l’ho mai lavato». Il film rappresenta uno dei momenti più significativi del
sodalizio fra Sergio Leone, Ennio Morricone e Luciano Vincenzoni.
Progetto grafico e impaginazione
Valentina Canniello
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In un momento difficile per il nostro Paese, come peraltro per il resto del mondo,
la cultura continua a rimanere un elemento portante della nostra comunità. In
questo impegnativo scenario l’Associazione Luciano Vincenzoni propone, per il
sesto anno, ai giovani che vedono nel cinema la loro futura area professionale, il
concorso riservato a soggettisti e a compositori di musiche per film.
Il concorso è stato istituito per ricordare il contributo dell’illustre concittadino,
Luciano Vincenzoni, al cinema italiano dagli anni ’60 agli anni ’90, tra i creatori
dei generi cinematografici, della commedia all’italiana e degli spaghetti western.
Ringrazio quindi, a nome della città di Treviso, tutti coloro che hanno consentito
la realizzazione di questo concorso, che vede un’importante partecipazione
di giovani di ogni parte d’Italia: i componenti dell’Associazione innanzi
tutto, le Istituzioni scolastiche pubbliche e le aziende private che operando
sinergicamente consentono di realizzare importanti progetti culturali.
Un plauso particolare va al progetto scuola, promosso dall’Associazione Luciano
Vincenzoni, che, pur con la temporanea sospensione imposta dall’attuale
situazione, vuole avvicinare al cinema in modo originale i giovani degli Istituti
superiori cittadini e costituisce un ulteriore arricchimento dell’offerta culturale
che la stessa Associazione propone.
Lavinia Colonna Preti
Assessore ai Beni Culturali e al Turismo
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ASSOCIAZIONE

LUCIANO
VINCENZONI
Quando nel marzo 2020 l’Italia intera era bloccata dall’emergenza Covid e tutte le attività
culturali e di spettacolo erano sospese o annullate, l’Associazione Luciano Vincenzoni ha
ugualmente voluto guardare oltre e ha pubblicato il bando della sesta edizione del Concorso
Luciano Vincenzoni per Soggetti e Musiche per Film. La partecipazione dei giovani autori
under 35, ai quali è riservato il Premio, è stata numerosa, oltre le aspettative; sono infatti
giunti ben 149 lavori per la sezione Soggetti Cinematografici e 22 Partiture per la sezione
Musica, composte per un commento musicale di una sequenza tratta da Il Gobbo di Carlo
Lizzani, film del 1960 che, per la sceneggiatura, porta anche la firma di Vincenzoni.
Le due giurie, quella per i Soggetti presieduta dal regista Giorgio Diritti e quella per la
Musica, presieduta dal Maestro Giuliano Taviani, hanno svolto un impegnativo e prezioso
lavoro di valutazione e di selezione. Ai presidenti e a tutti i membri delle due giurie va
pertanto il nostro sentito ringraziamento.
E’ doveroso ricordare anche le Istituzioni, le Associazioni e le Attività Produttive che
ci hanno offerto ancora una volta la possibilità di realizzare un concorso che intende
contribuire alla diffusione della cultura cinematografica. In primo luogo

vogliamo

sottolineare il sostegno che l’Assessorato alla Cultura dell’Amministrazione Comunale di
Treviso da sempre rivolge all’Associazione Vincenzoni. Siamo inoltre grati all’ Assessorato
alla Cultura della Regione Veneto per la particolare attenzione a questa nostra attività
culturale. Infine il nostro ringraziamento va al Conservatorio “Steffani” di Castelfranco
Veneto, a Cineforum Labirinto, al Multisala Corso di Treviso e, per il particolare sostegno
economico, a Crédit Agricole Friuladria e a Parajumpers abbigliamento.
Un grazie speciale a Renato Casaro, grande illustratore di locandine di celebri film
del cinema italiano, che ha disegnato appositamente per questa sesta edizione del
Concorso l’immagine di copertina.
Infine, l’Associazione vuole ringraziare i giovani studenti di tre Istituti
Treviso (Mazzotti, Palladio, Liceo Artistico), che hanno partecipato al

superiori di

Progetto Scuola

“Pane e Cinema” e si sono cimentati nella scrittura di Soggetti in workshop condotti da
professionisti del settore e nella realizzazione di due cortometraggi. Per la buon riuscita
di tale progetto l’Associazione ha ricevuto un contributo anche dalla sig.ra Emilia Bonzi di
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Milano: a lei va la nostra gratitudine. Purtroppo l’attività è stata interrotta per la chiusura delle
scuole; ma con la ripresa dell’attività didattica, questa iniziativa, che vedrà il coinvolgimento di
altri due Istituti (il Besta e il Da Vinci), sarà senz’altro portata avanti, nell’intento di continuare
a diffondere la cultura cinematografica di qualità tra le nuove generazioni.

Paolo Ruggieri
Presidente Associazione Luciano Vincenzoni
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LA GIURIA PER I SOGGETTI
Giorgio Diritti, presidente
Regista, sceneggiatore e produttore.
Dopo un’esperienza pluriennale di collaborazione con importanti registi italiani, dirige
documentari, cortometraggi e programmi televisivi. Il suo film d’esordio, “Il vento fa il
suo giro” (2005), partecipa ad oltre 60 festival nazionali ed internazionali, vincendo una
quarantina di premi. Riceve 5 candidature ai David di Donatello 2008 ( fra cui Miglior film,
Miglior regista esordiente, Miglior produttore e Migliore sceneggiatura) e 4 candidature
ai Nastri D’argento 2008. Il film inoltre diventa un “caso nazionale”, anche se distribuito in
poche copie conquista il pubblico man mano. Il caso più eclatante è la programmazione
al Cinema Mexico di Milano per più di un anno e mezzo.
Il suo secondo film, “L’uomo che verrà” (2009), viene presentato nella selezione ufficiale
del Festival Internazionale del Film di Roma 2009, dove vince il Gran Premio della Giuria
Marc’Aurelio D’argento, il Premio Marc’Aurelio D’oro del Pubblico. Si aggiudica inoltre i
Premi come Miglior film, Migliore produttore e Migliore suono di presa diretta ai David di
Donatello 2010 e i Premi come Miglior produttore, Migliore scenografia e Miglior sonoro
ai Nastri d’Argento 2010.
Nel 2013 coproduce e dirige il film “Un giorno devi andare” girato in Amazzonia e con
protagonista Jasmine Trinca che viene presentato in concorso al Sundance Film Festival,
diretto da Robert Redford, e su cui Jasmine Trinca ha una candidatura al David di
Donatello e ai Nastri d’argento.
Di recente uscita, il suo nuovo lungometraggio Volevo Nascondermi sul pittore Antonio
Ligabue, prodotto da Palomar Spa con Rai cinema ed in concorso al Festival di Berlino
dove ha vinto l’Orso d’argento per il miglior attore ad Elio Germano. Inoltre il film è stato
premiato come Film dell’Anno ai Nastri D’argento 2020 ed ha vinto il globo d’oro della
stampa estera come miglior film.
Francesco Massaro
Sceneggiatore e regista di cinema e di televisione, inizia come aiuto regista con Pietro
Germi e Dino Risi. Dal 1972 al 1987 scrive (con altri autori) e dirige per il grande schermo
commedie satiriche o sentimentali come: Il Generale dorme in piedi; La banca di Monate;
Il lupo e l’agnello; Domani mi sposo; Al bar dello sport; Ti presento un’amica; interpretate
da attori come U. Tognazzi, M. Melato, T. Milian, M. Placido. Dal 1986 scrive e dirige
numerose “serie” televisive. La miniserie Pronto Soccorso vince l’Oscar regia televisiva
1990 e nello stesso anno il Premio La Navicella ed entra nella “cinquina” del Telegatto. La
miniserie Benedetti Dal Signore nel 2004 vince il Telegatto come “migliore serie televisiva”.
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Scrive anche film-TV, quali: Vi perdono ma inginocchiatevi (La7-2012); Enrico Piaggio Un sogno italiano (RAI1-2020); Rita Levi-Montalcini (RAI1- novembre 2020).
Paola Brunetta
Insegnante di lettere e counsellor in Analisi Transazionale. Ha vinto nel 1991 il premio
“Ferrero” per giovani saggisti e critici di cinema; ha collaborato con «Cinema & Cinema»,
«Cineforum», «Cineclub», «Lettera dall’Italia»,«Quaderni del CSCI», «Finnegans» online
e con l’archivio di «Ciak»; ha contribuito al testo Luci sulla città. Treviso e il cinema;
organizza e presenta cicli di film a Treviso e provincia. Dal 2009 scrive su «Cineforum».
E’ stata ospite di “Ring! - Festival della critica cinematografica”. E’ referente del Progetto
Scuola di Sole Luna Doc Film Festival e di altri progetti sul cinema che coinvolgono gli
studenti delle scuole superiori.
Michela Cescon
Attrice, produttrice e regista. Si è formata alla scuola per attori del Teatro Stabile di
Torino diretta da Luca Ronconi con cui esordisce giovanissima nel 1995. Collabora poi
in teatro con Valter Malosti, Toni Servillo, Roberto Andò e Marco Tullio Giordana. Nel
2003 l’incontro con il cinema con Matteo Garrone per Primo Amore. A seguire lavorerà
con Marco Tullio Giordana, Ferzan Ozpetek, Franco Battiato, Marco Bellocchio, Paolo
Sorrentino, Ivano De Matteo, Marco Turco, Giacomo Campiotti, Cristina Comencini, Roan
Jhonson e Donato Carrisi. Nel 2010 debutta alla regia con il cortometraggio Come un
soffio che viene presentato a Venezia nella sezione ufficiale Controcampo. Nel 2012
produce lo spettacolo “monster” The Coast of Utopia di Tom Stoppard, sette ore di messa
in scena e 68 persone impegnate tra maestranze e attori. Dal 2017 assume la direzione
artistica del Teatro di Dioniso e nell’autunno 2019 debutta al Piccolo Teatro di Milano con
la sua prima regia teatrale da un testo di Alberto Moravia La donna leopardo. A gennaio
2020 gira il suo primo lungometraggio Occhi Blu.
Maria Teresa De Gregorio
Già Direttore della Direzione Beni e Attività Culturali della Regione Veneto, è attualmente
impegnata, in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali,
nella promozione e nella organizzazione di iniziative ed eventi culturali con particolare
riguardo a quelli di diffusione del cinema nel territorio veneto.
Manlio Celso Piva
Manlio Piva è Ricercatore presso l’Università di Padova dove insegna Didattica
dell’audiovisivo e multimediale e Educazione artistica e educazione mediale. Collabora
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con le scuole e con enti di formazione nella realizzazione di laboratori didattici. Ha
pubblicato su questi argomenti saggi e libri, fra i quali Il coccodrillo luminoso – Teoria e
pratica dell’audiovisivo a scuola (Cinemazero, 2009) e, con Anna Maso, Percorsi artistici
per bambini (Audino, 2020).
Decimo Poloniato
Responsabile, per la Regione Veneto, dell’Ufficio Progetti a rete e di sistema, nazionali
e internazionali- Cinema e Film Commission, a cui fanno capo le attività e le azioni
regionali a sostegno delle imprese culturali, creative e dello spettacolo. Nell’ambito delle
azioni regionali a favore del cinema è il referente per le iniziative regionali indirizzate alla
promozione della cultura cinematografica e a sostegno della produzione audiovisiva.
Francesco Targhetta
Docente negli Istituti Superiori di Treviso; poeta affermato già con il suo primo libro
di poesie Fiaschi (2009), recentemente ripubblicato da Le Lettere, e con il successivo
romanzo in versi Perciò veniamo bene nelle fotografie (2012); vincitore del premio Delfini
e del premio Ciampi (con la raccolta Le cose sono due, 2014); nel 2018 ha pubblicato per
Mondadori il romanzo Le vite potenziali, con il quale ha vinto il Premio Berto ed è stato
finalista al Premio Campiello.

GIURIA PER LA SEZIONE MUSICA
Giuliano Taviani, presidente
Affermato compositore di musica per il cinema, il teatro e la televisione; ha ricevuto nel
2015 il David di Donatello come migliore musicista e il David di Donatello per la migliore
canzone per il film Anime Nere di Francesco Munzi. Tra i suoi ultimi lavori figurano la
colonna sonora del film Figli di Mattia Torre, Rosso Istanbul di Ferzan Ozpetek, Made in
Italy serie tv Amazon/Mediaset, Volevo fare la Rockstar serie tv Rai.
In collaborazione con il maestro Carmelo Travia ha firmato la musica per la serie cult tv
Boris, per i film di Carlo Vanzina e dei fratelli Taviani tra cui Cesare deve morire vincitore
dell’Orso d’oro al festival di Berlino nel 2012.
Gian-Luca Baldi
Compositore, scrittore, docente, titolare della cattedra di Composizione presso il
conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto; ha al suo attivo una settantina di
composizioni sinfoniche e cameristiche, eseguite nei teatri e nelle sale da concerto più
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importanti di oltre trenta città italiane e in diverse città all’estero, soprattutto negli Stati
Uniti; ha scritto musica per il cinema, per la televisione e per la danza; si è dedicato anche
al mondo dell’infanzia con sette lavori di teatro musicale, tra i quali un omaggio a Chaplin
(Il principe vagabondo); è autore di saggi e articoli, tra i quali la Grammatica dell’Armonia
fantastica, dedicato a Rodari e alla sua Grammatica della fantasia. Nel 2016 ha vinto il
premio Bukovski nella categoria miglior romanzo inedito con Quello di cui non vogliamo
parlare, mentre Le tessitrici dell’ultimo giorno ha ricevuto un Premio speciale della giuria
(2019). Di quest’anno il suo omaggio al centenario di Gianni Rodari, con Sette favole al
telefono per quintetto di fiati. Dal 2014 collabora stabilmente con la rivista della Mondadori
“Prometeo”, per la quale cura la rubrica ‘De musica’.
Marco Biscarini
Compositore, arrangiatore, docente di armonia, contrappunto e composizione
(conservatorio di Rovigo , conservatorio di Bologna); numerose sono le sue composizioni
per organici da camera e i suoi lavori di musica elettroacustica, eseguiti in Italia e all’estero;
ha realizzato l’opera lirica La famosa invasione degli orsi in Sicilia; è stato candidato ai
David di Donatello nel 2009 con L’uomo che verrà di Giorgio Diritti; ha ideato il MODU
lab, un laboratorio di realizzazioni audiovisuali che vede coinvolti musicisti, registi,
comunicatori, in uno scambio di competenze alla ricerca di nuove forme di produzione
creativa. Nel 2019 ha realizzato la colonna sonora del film L ‘agnello con la regia di Mario
Piredda e nel 2020 del film Volevo nascondermi per la regia di Giorgio Diritti.
Caterina Calderoni
Diplomata in pianoforte e composizione; ha vinto la I edizione del Concorso di
Composizione Musica per Film indetto da Ennio Morricone presso l’Accademia Chigiana
di Siena; ha operato nel campo della musica per immagini, realizzando colonne
sonore per produzioni RAI; cura sonorizzazioni di opere, video e performance di artisti
contemporanei. Docente di Composizione dal 1999 presso i conservatori di Bari,
Piacenza, Castelfranco Veneto, insegna attualmente Composizione e Composizione per
audiovisivi presso il Conservatorio di Como. Vive a Milano.
Carlo Crivelli
E’ un compositore italiano, autore di colonne sonore. Si è diplomato nel 1983 all’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia di Roma ed è stato introdotto nel cinema dal regista Marco Bellocchio.
Nel 1997 ottiene una candidatura ai David di Donatello per il miglior musicista per la
colonna sonora del film di Marco Bellocchio Il principe di Homburg. Ha fondato l’Orchestra
“Città Aperta” per la registrazione di colonne sonore. Nel 2010 ha vinto il Francemusique
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Sacem per Vincere di Bellocchio e il Globo d’oro per la Stampa Estera nel 2016. Nel
2013 al Bif&st riceve il Premio Ennio Morricone per il miglior compositore del film Bella
addormentata di Marco Bellocchio. Negli ultimi anni ha composto le musiche per Fai bei
sogni di Marco Bellocchio; L’ora legale di Ficarra e Picone, Io sono Tempesta di Daniele
Luchetti. Il primo Natale di Ficarra e Picone
Marco Fedalto
Marco Fedalto, compositore. Diplomato in Pianoforte, in Strumentazione per Banda e in
Composizione; vincitore di numerosi premi nazionali ed internazionali. Autore di 7 serie
televisive, 2 lungometraggi e numerosi cortometraggi si è perfezionato a Vienna e a Los
Angeles. Collabora stabilmente con Gruppo Alcuni Animation Studios, Conservatorio B.
Marcello di Venezia, Master Fine Arts in Filmmaking di Cà Foscari e Fondazione Levi.
Co-fondatore di ViolOpera Teatro Musicale e IMPUTLEVEL Cinema & Tivù, Membro di
Premio Vincenzoni e ACMF. Presidente della Scuola di Musica Ugo Amendola e autore
dell’Inno alla Città di Treviso
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6ª EDIZIONE

SEZIONE SOGGETTI
1° premio
Veronica Penserini di Castelnovo ne’ Monti (RE) per Quattro Quarti (S123)
2° premio
Vera Santillo di Roma per La casa del bene (S18)
Menzione speciale
Domenico del Mastro di Milano per Tout va bien (S86)

SEZIONE MUSICA
1° premio
Gian Marco Verdone di Imola – BO (M16- sigla 494020)
2° premio
Paolo Annunziato di Taino -VA (M21 - sigla P1235A)
Menzioni speciali
Matteo Sugan di Merone -CO (M06 - sigla 950521)
Francesco Paolino di Bologna (M04 - sigla PK27WZ)
Guido Tongiorgi di Pisa e Davide Paolillo di Milano (M17 -sigla252890)

11

SEZIONE SOGGETTI
LE MOTIVAZIONI
1° premio: Quattro quarti di Veronica Penserini
Il soggetto, scritto con una sobria intensità e un originale andamento a due voci, coniuga
la poesia dei sentimenti con l’esattezza degli schemi del gioco del basket e ritrae due
personaggi che non possono non stare insieme, pur nell’ineluttabilità di ciò che accade
loro. Con efficacia vengono toccati, per brevi cenni, temi impegnativi come l’immigrazione
e la disabilità, anche se il cuore della narrazione è il rapporto tra i protagonisti, in un
procedere complementare delle vicende che va al di là delle definizioni e che rappresenta
in modo emblematico la sostanza di ogni amicizia.
2° premio: La casa del bene di Vera Santillo
Il soggetto ritrae personaggi che vivono in una miseria sociale ed umana in cui le
sofferenze patite tra emarginazione, prostituzione, isolamento, e le scelte di vita si fondono
trasformando i sentimenti in urgenze di sopravvivenza. Il senso della vita assume, in
questa realtà cruda e desolata, le sembianze di una “casa del bene” dove però il proprio
“bene”, anche a discapito degli altri, spezza quel mondo di umanità che pareva nascere.
Menzione speciale: Tout va bien di Domenico del Mastro
Il soggetto riesce a trattare un argomento di stringente attualità come la tratta dei migranti
minorenni con uno sguardo lucido e mai incline alla retorica, facendo intrecciare le
frustrazioni personali e i tentativi di riscatto dei singoli personaggi al quadro più ampio
di un’Italia di provincia cinica e meschina, in cui cova il germe di un violento razzismo.
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SEZIONE MUSICA
LE MOTIVAZIONI
La Giuria del premio Luciano Vincenzoni Sezione Musica 2020 assegna il primo premio a
Gian Marco Verdone, per il suo lavoro molto accurato e per la spiccata musicalità.
Il compositore dimostra una profonda conoscenza della gestualità musicale e della
dinamica audiovisiva.
La Giuria del premio Vincenzoni Sezione Musica 2020 assegna il secondo premio a
Paolo Annunziato.
Il compositore dimostra un’ottima familiarità con lo stile e le modalità d’interazione tra
musica e immagine.
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SEZIONE SOGGETTI - 1° PREMIO
VERONICA PENSERINI
Veronica Penserini nasce e cresce all’ombra della Pietra di Bismantova, il tronco di
montagna che sovrasta Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia.
Da bambina sogna di essere la prima giocatrice della NBA, ma quando capisce che non
è possibile lascia perdere la pallacanestro giocata e passa a spellarsi le mani sugli spalti
facendo il tifo per la Pallacanestro Reggiana, ad oggi e per sempre il suo più grande amore.
Il 7 settembre del 2004 per il puro gusto di fare un dispetto ai genitori, monopolizza la
televisione e si mette a guardare una nuova serie ambientata sulla costa più splendente
della California. Quella sera decide che scrivere storie è quello che vuole fare per sempre.
E non ha ancora cambiato idea.
Dopo il liceo si trasferisce a Busto Arsizio, dove frequenta l’Istituto Cinematografico
Michelangelo Antonioni. Qui impara a battere il ciak e a dividere i bianchi dai colorati.
Nel 2019 passa cinque straordinari mesi a Ponte Felcino, ai margini di Perugia, ospite
della foresteria più bella del mondo, per frequentare il Master di Rai Fiction in scrittura
seriale. Qui, impara a vivere meglio.
Ora vive a Roma, o meglio a Morena, dove frequenta (in presenza o su zoom) il primo
anno di sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia.
Nel tempo libero produce burro d’arachidi e regala a chiunque le dica di non averlo letto
una copia di Casa d’altri.

Veronica Penserini
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SOGGETTO
Quattro quarti
Sono arrivato in Italia di notte, dopo aver vissuto un incubo in mare. Tremavo come una
foglia e credevo davvero che come una foglia mi sarei staccato dall’albero e dalla vita. Un
signore mi ha avvolto in un telo argentato e mi ha trasportato in braccio in uno stanzone
spoglio riempito solo di brandine, dove non mi sono addormentato fino a che mia madre
in lacrime mi ha raggiunto. Siamo stati abbracciati stretti tutta la notte. Così ho iniziato la
mia nuova vita.
Ho incontrato Russ il primo giorno di terza elementare.
Il grembiule sbiadito, troppo grande per il suo corpo gracile, ma le maniche che gli lasciavano
gran parte degli avambracci scoperti. Seduto come se volesse confondersi con l’intonaco.
Intorno a lui bambini chiassosi intenti a raccontarsi a perdifiato le avventure dell’estate.
Il posto in cui era seduto era stato quello del mio migliore amico William, che però si era
trasferito. Incuriosita, ma anche perché nessun altro voleva mettersi di fianco al novellino,
presi io posto vicino a lui.
Risolto il problema del dormire sotto lo stesso tetto per più di due notti a fila, io e mamma
eravamo pronti ad affrontare qualsiasi cosa.
Sofia mi aveva scelto, per qualche motivo che ancora faccio fatica a capire, fin dal
primissimo giorno. La nostra amicizia era iniziata con un panino al prosciutto diviso
in due, per trasferirsi nel giardino della scuola da dove rientravamo sempre in ritardo
dall’intervallo, impegnati a costruire città magnifiche intorno ai formicai.
Poi, sarà stato forse un mese dall’inizio della scuola, mi invitò il pomeriggio a casa sua,
e non potevo sapere che ad aspettarmi nel giardino lastricato ci sarebbe stato il grande
amore della mia vita: un canestro.
Lo portai con me a un allenamento. Sul campo non aveva bisogno di parlare, la barriera
psicologica che lo tratteneva in classe veniva abbattuta dal gioco: con la palla, senza
palla, intuiva sempre la migliore posizione dove piazzarsi; il nostro gruppo giocava
insieme da anni ma lui era riuscito a elevare le prestazioni di tutti, con passaggi illuminati
e la sicurezza che sbagliato un tiro c’era lui ad acchiappare il rimbalzo. Era felice, ed era
libero.
Avevo vissuto otto anni senza sapere nemmeno che la parola pallacanestro esistesse,
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ma ero disperato perché non potevamo permetterci il corso: mamma aveva due lavori,
non era mai a casa, sempre stanca. Mi disse che i genitori di Sofia si erano offerti di
pagarmi l’iscrizione. Non piangevo dalla notte in barca in cui avevo creduto di morire. Ma
questo era un altro tipo di pianto.
Scarpe, pantaloncini, un borsone, polsini e fascia: era più di quello che avevo nell’armadio.
Mi guardai vestito di tutto punto allo specchio e promisi a me stesso che sarei diventato
il più forte.
E di fianco a me la mia migliore amica: l’8 e il 12 in campo a far paura agli avversari.
Ci metteva una rabbia e un’energia che sfiancava ognuno di noi. Non era più solo un
divertimento: era diventato un campo di addestramento marziale.
Andavamo alle docce e lui rimaneva a migliorare la forma di tiro. Instancabile, la mattina
aveva iniziato a farsi i 5 chilometri che separavano le nostre case a piedi. Il rumore della
palla sul ferro era diventata la mia sveglia quotidiana, dal lunedì alla domenica, niente
feste, niente riposo, freddo o caldo, sole o pioggia, a volte anche con la febbre se sua
madre non se ne accorgeva in tempo.
Stavo crescendo, fisicamente e tecnicamente. I primi scout regionali venivano a vedere
queste partitelle ridicole tra bambini per osservare la promessa arrivata su un barcone
sbilenco. Ci lasciavano gli occhi sul mio trattamento di palla, sul mio step back perfezionato
alzandomi prima dell’alba per cadere a ripetizione sul tallone destro.
Per gli altri erano domeniche di svago: quattro sgambettate prima di una bella pizza tutti
insieme, che si vinca o che si perda non faceva differenza. Non capivano che per me ogni
quarto di gioco poteva essere l’occasione della vita, e che avevo bisogno anche di loro,
al cento per cento, sempre.
Doveva essere una partita come le altre, ma qualcosa girò storto, gli schemi non
riuscivano. Russ diede di matto in spogliatoio: ok, c’era uno scout … Ma era venuto per
lui, mica per noi. E lui aveva fatto una partita grandiosa come al solito …
Quella fu l’ultima stagione che giocammo insieme. Dovevo scegliere: trovare una squadra
femminile o smettere.
Smisi. Avevo scoperto un’altra passione: la macchina fotografica. E ci allontanammo.
Erano le stagioni che potevano svoltarmi la vita. Entravo in campo con lo sguardo rivolto
agli spalti, per scovare gli uomini in polo d’ordinanza. E con l’ego carico portavo palla e
scartavo cioccolatini per i miei compagni, penetravo e stoppavo palloni in ogni angolo
del campo.
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Spesso c’era anche Sofia a vedermi, ma al di fuori della palestra non ci vedevamo quasi
più. Capitavano sere sporadiche, sempre a ridosso dei nostri compleanni, in cui per
qualche motivo alchemico ci ritrovavamo a farci promesse improbabili, da infrangere già
la mattina dopo.
In uno dei miei pomeriggi a scovare luoghi abbandonati incontrai Ludovica, con al collo
una macchina fotografica piena di avventure nascoste nelle macchie di usura. Me ne
innamorai subito.
Russ diventava più forte e le mie foto migliori. In una delle nostre notti di confessione
gliene scattai una, dal basso seduto su una staccionata, la mappa dei piedi in primo
piano a raccontare chissà quale storia di coraggio, un sorriso schivo, che forse voleva
dire “sono contento di essere qui con te” o il suo contrario. E quel sorriso valse il mio
primissimo premio ad un concorso fotografico.
Sapevo di essere forte, ma non avrei mai pensato che la mia scalata potesse rivelarsi una
linea retta e ininterrotta. Dalla piccola società di paese venni chiamato dalla squadra di
cui avevo il poster in cameretta. E poi un venerdì, ancora sui banchi di scuola a scaldare
la sedia, arrivò il messaggio: convocato in prima squadra per la partita di domenica.
Mi consegnarono la borsa con la divisa da gioco. La posai sul letto, distesa, e restai a
fissarla per non so quanto.
Russ arrivò di corsa a casa mia per chiedermi un favore: delle foto con la divisa da gioco,
da regalare a sua madre.
Decisi che il posto migliore era proprio nel mio giardino, sotto il primo canestro di Russ,
anche se ormai logorato dal tempo e dalla ruggine. Mentre ci stavamo sfidando in un uno
contro uno carico d’ironia, capii che era il momento di dirglielo: sarei partita. Un tour del
Sudamerica con Ludovica, che si sarebbe portato via almeno un anno. Sapevo che mi
avrebbe detto di no, ma lo invitai alla mia festa d’addio, il giorno dopo.
“Quella è matta!” Prima di tutto a perdere un anno di scuola, ma poi a pensare che
sarei potuto andare ad una festa la sera prima del mio debutto in serie A: io che avevo
scommesso tutta la mia infanzia per quel momento, arrivato al traguardo, mi sarei dovuto
fermare a un millimetro dalla fine e passare per una festa… Eppure l’allenamento del
sabato andò uno schifo: avevo il cervello da tutt’altra parte. Mi rigirai nel letto senza
prendere sonno. Mi alzai e mi incamminai verso casa sua.
Non avrei potuto farla più felice, ma non potevo restare molto. Feste così ne avevo viste
poche: il sabato sera ero a sognarmi le azioni che avrei dovuto fare il giorno dopo in
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campo. Mi offrivano da bere ma rifiutavo tutto, li guardavo disfarsi un po’ di più a ogni
bicchiere mandato giù in un sorso. Stavano per spostarsi chissà dove per andare a
vedere l’alba. Sarei dovuto tornare a casa a piedi, ma per guadagnare qualche minuto di
sonno accettai un passaggio. Al neopatentato alla guida bastarono un paio di curve e il
piede pesante sull’acceleratore per distruggere i miei sogni.
Ma non do la colpa a lui.
È stata colpa mia.
Ho rovinato la vita del mio migliore amico perché volevo essere la prima voce sulla sua
lista delle cose preziose. Non potevo più partire.
Mi svegliavo la mattina con il vuoto dentro. Sofia veniva a sedersi di fianco al mio letto tutti
i santissimi giorni e io lasciavo che sprecasse le sue giornate.
Poi, mi venne un idea: “giocherai tu per me.”
Prima nel suo giardino da sola, per riprendere il ritmo, poi in una squadra dilettantistica.
Era brava sul serio. In tutta onestà non sapevo se ce l’avrebbe fatta, ma quello che era
certo è che se non avesse smesso quando eravamo poco più che bambini, sarebbe
diventata una campionessa.
Non perdevo una partita, puntavo il dito su tutti i suoi punti deboli. E lei lavorava, sfidava
ogni logica. Per me.
Mentre la guardavo tagliare la retina all’ultima partita di campionato, mi chiesi se tutto non
era scritto per andare proprio così.
Pensavo di aver fatto abbastanza. Invece mi venne proposto un contratto con una squadra di
serie A, non un ruolo di spessore ma alla fine è sempre il campo a decidere chi merita minuti.
Alla notizia il cuore saltò un battito: ma allora lo volevo ancora? Avevo perso anni preziosi solo
perché il mio migliore amico era più forte di me? E ora che non poteva più battermi…
Vissi dagli spalti quello che sarebbe potuto essere il giorno più bello della mia vita.
Dietro la panchina guardavo Sofia che aspettava il suo turno che sarebbe potuto non
arrivare mai. Il coach le fece segno e lei si alzò dirigendosi verso il cubo dei cambi, sfilò
dalla testa la maglia del riscaldamento, e sulla schiena della canottiera, dove pensavo
avrei visto il numero 12, c’era invece un 8. Il mio numero. Non riuscì a trattenere qualche
discreta lacrima mentre applaudivo la mia migliore amica fare il suo esordio in seria A.
Volevo restituirgli qualcosa, trovai una squadra in carrozzina dove potesse tornare a giocare.
E il rapporto che si era ricostruito dalle ceneri di una catastrofe andò di nuovo in frantumi.
Poi, come un lampo a ciel sereno, una telefonata. Non avevo nemmeno il coraggio di
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immaginarla una cosa possibile, invece la maglia azzurra, almeno nella fase di ritiro,
sarebbe scivolata sulle mie spalle per davvero.
Mentre mi dava la notizia tremando non avevo battuto ciglia, e ora la guardavo dalla
finestra allontanarsi a piedi.
Ce l’avevamo davvero fatta.
Un sogno improbabile, nato sotto un canestro sgangherato, ostacolato dalla vita. Ma
alla fine uno di noi avrebbe giocato con la maglia dell’Italia. Era il mio turno di provare
qualcosa d’impossibile?
La prima amichevole in maglia azzurra.
Le mani e le ginocchia che tremano. Russ non c’è. Pensavo che alla fine avrebbe ceduto.
Entro in campo ma faccio qualche stupidata di troppo: perdo palloni, prendo tiri insensati.
Ritorno in panchina sconsolata.
Sirena dell’intervallo lungo, la partita non è di quelle importanti ma nel DNA abbiamo tutte
la voglia di vincere, quindi il clima è teso.
Torniamo fuori per il riscaldamento; per non creare vuoto nell’attesa tra i due tempi è stata
organizzata una partita in carrozzina e, con il numero 12 sulla schiena che una volta era
il mio, Russ è in campo e si diverte come un matto.
Incrociamo gli sguardi e so che sono pronta per il secondo tempo.
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SEZIONE SOGGETTI - 2° PREMIO
VERA SANTILLO
Coordinatrice di distribuzione cinematografica dal 2015 per la No.Mad Entertainment, Vera
Santillo approda sui lidi della Capitale nel 2009 trascinata da quella che un suo amico
chiama la “CasertanWave”, l’ondata di creativi casertani espatriati a Roma. Laureata in
Filmologia presso l’Università degli Studi di Trieste, nel 2009 frequenta l’Accademia di
Cinema e Televisione Griffith.
Nel 2013 conclude un Master in critica giornalistica all’Accademia Nazionale d’arte
drammatica Silvio D’Amico che nel 2014 la porta alla Fondazione Musica per Roma dove
cura la fase di produzione di spettacoli di prosa e prende parte al Festival di Villa Adriana.
Dal 2011, anno in cui vince la Menzione Speciale al Pescara Corto Script per la
sceneggiatura Dark Smile, partecipa a concorsi di scrittura ottenendo un posto in finale
al Valpolicella Film Festival nel 2011, al Premio Sonego e al Riff - Rome Independent Film
Festival nel 2012.
Ama i romanzi di Otto e Novecento, il cinema che ha “l’immaginazione per la realtà”, il
mattino, la fotografia, Marguerite Duras, le cose che restano, gli odori, i viaggi in treno.
Odia chi si mette in mostra vendendo fumo per arrosto, le corse da un capo all’altro
della città, non avere corse da una parte all’altra della città, le attese, la pizza romana, i
completi di abbigliamento in tinta unita.

Vera Santillo
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SOGGETTO
La casa del bene
Sulla Statale, fuori da un piccolo paese della Sabina, si apre un sentiero nascosto colmo
di papaveri e ortiche: è un sentiero che accoglie rottami, oggetti perduti e tutte le cose che
crescono ai margini. Chi lo percorre si è perso o sta cercando un riparo. Quella stradina
sterrata conduce a un cancello arrugginito e a una casa malmessa: uno di quegli edifici in
mattoni e cemento degli anni ‘60 senza stucco sulle pareti esterne. Fatiscente, dà l’idea di
un vecchio trascurato e stanco che accoglie tutte le creature del mondo. Beniamino vive
lì da quando è nato. È un uomo alto di quasi cinquant’anni, robusto, con le mani grandi e
un paio di occhi miti del colore dei campi. Coltiva la terra e alleva qualche animale, non
conosce il mondo: a tredici anni ha perso il padre e ha lasciato la scuola, si è preso cura
di mamma Margherita fino a un anno fa quando anche lei se n’è andata. Ha un vecchio
stereo col quale ascolta le cassette di De Andrè e Battisti mentre fissa le nuvole sdraiato
sui prati. In paese tutti lo conoscono: comprano da lui qualche ortaggio, le uova e il
formaggio. Beniamino è un brav’uomo e non ha mai dato problemi.
In una notte di tempesta è facile confondere gli ululati del vento con il pianto di qualcuno.
Beniamino si alza inquieto, osserva fuori dalla finestra le cime brune degli alberi che
si piegano. Non sa che una figura impaurita e zoppicante si trascina sul margine della
Statale. Jelena ha i capelli zuppi sparpagliati sulla faccia. Alcune ciocche sono attaccate
al sangue che le esce dal naso e da alcuni graffi sul volto. Il suo corpo scheletrico è una
distesa di nervi contratti. Sta scappando e si guarda spesso alle spalle. Una vecchia
utilitaria sfreccia sulla strada con gli abbaglianti accesi, dentro c’è Attilio, un uomo grasso
sui settanta: sta cercando Jelena. L’uomo ferma l’auto lungo il ciglio della strada e rincorre
Jelena a piedi chiamandola “cagna”, “puttana”. Ma Jelena è come un animale ferito: il
suo desiderio di sopravvivenza è più forte della paura. Si aggrappa al cancello della
casa di Beniamino e grida, grida aiuto. L’uomo stavolta è sicuro che le urla sono quelle
di una donna e scende a vedere. Trova Jelena accasciata per terra, ormai stremata: un
sacchetto di ossa che ha fame di vita. Quando Beniamino la prende in braccio gli occhi
quasi gialli di lei si spalancano minacciosi, poi si richiudono: è svenuta. Beniamino la
distende nel suo letto ancora caldo, le toglie i vestiti bagnati e nota diversi lividi in ogni
parte del corpo. Non fa gola un corpo così asciutto e quasi acerbo: eppure un calore
inconsueto sale fino al volto. Copre immediatamente il corpo di Jelena con la coperta e si
prepara un giaciglio accanto al focolare.
L’indomani Jelena non ringrazia, non parla, si muove quasi per inerzia. Beniamino è
abituato a stare in silenzio e non forza l’ospite, la invita a farsi un bagno caldo. Per i primi
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giorni di questa inaspettata convivenza i due non si parlano, si sfiorano soltanto con gli
sguardi, con le punte delle dita se Beniamino porge a Jelena una tazza di latte caldo.
Jelena ama camminare nel vento: un giorno vince la sua paura di essere scoperta ed
esce di casa, si inoltra nella campagna solo per sentire sulla faccia il vento impetuoso e
fresco. Nel suo Paese dei Balcani si dice che la bora faccia impazzire la gente e lei ha
sempre pensato di avere qualche rotella fuori posto, così racconta a Beniamino davanti al
fuoco. L’indomani Beniamino le arrangia come meglio può una sistemazione in una specie
di rimessa accanto alla casa: porta un materasso con delle coperte e accende la stufa
a legna che è lì dentro. Jelena comincia a stare meglio, ha recuperato le forze, le ferite
sono quasi sparite, ma certi lividi non vanno mai via del tutto e restano dentro. Senza che
Beniamino glielo chieda, la giovane lo accompagna in campagna, contribuisce all’ordine
spartano ma funzionale della casa, si occupa di sfamare gli animali. Beniamino osserva
questa ragazza sgangherata di vent’anni e sente il cuore farsi più grande, divenire un
posto enorme capace di colmarsi di qualcosa di non proprio sconosciuto. Quando sua
madre si ammalò, una donna gli diede una mano: Irina era florida, prosperosa, sapeva
essere tremendamente allegra e malinconica e aveva un debole per il vino. Beniamino
ogni tanto le faceva compagnia con qualche bicchiere. Si fecero sempre più vicini: quando
si appartavano in cantina per fare l’amore stavano attenti a non farsi sentire da mamma
Margherita che però aveva orecchi ovunque. Furono anni felici per Beniamino che aveva
conosciuto poche altre donne nella sua vita, tutte in quella casa: contadine, vicine,
badanti, tutte attratte da quel tepore, dalle braccia forti e dal cuore gonfio di Beniamino.
Loro come lui conoscevano la solitudine e quel senso di vuoto quando non c’è nessuno
che si prende cura di te e di cui prendersi cura. Anche Jelena lo sa cosa significa, ma lei
non si è mai fermata davvero in nessun posto, sempre in fuga: prima da sua madre, poi dal
centro per minori, infine dal suo Paese. Quando dorme pronuncia parole incomprensibili
nella sua lingua, ha cercato aiuto ed è sempre stata delusa. Così quando un pomeriggio
assolato di primavera si distende accanto a Beniamino sull’erba a guardare il cielo, non
prova vergogna nello spogliarsi. Invita Beniamino a fare lo stesso, a starle accanto così,
esposti alla luce e al calore del sole. Dice a Beniamino che lui è diverso, non come quelli
che l’hanno sfruttata in cambio di un tetto e di cibo, in cambio di un po’ di protezione.
Attilio per esempio l’aveva portata a casa sua per avere un aiuto con le faccende, ma poi
l’aveva convinta a concedersi a dei suoi conoscenti in cambio di denaro. Una percentuale
andava a lei, ma la fetta più grossa andava ad Attilio che divenne sempre più esigente
e violento. Jelena non sopportava le botte e le imposizioni, avere rapporti sessuali con
quegli uomini non era mai stato altrettanto insopportabile. Del resto appena ragazzina
si era accorta di attirare i ragazzi e presto si era data a uno di loro, poi a un altro e a un
altro ancora per un po’ di sicurezza, per provare a stare, per potersi fermare. Beniamino
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ascolta e tace, stringe nel pugno un ciuffo d’erba e lo strappa. Insieme lui e Jelena
formano una strana coppia: lei sogna di girare il mondo, lui non ha mai abbandonato
la terra che calpesta da quando è nato, è piantato lì come i suoi ulivi. Insieme lavorano,
mangiano, riposano, spesso in silenzio. Una sera Jelena è stranamente contenta e invita
Beniamino a ballare, lui si rifiuta e borbotta, ma quando Jelena gli dice che è il suo
compleanno l’uomo si lascia convincere. Non è niente male come ballerino, la stringe
forte. Forse troppo forte perché Jelena lo allontana all’improvviso, spegne la musica e si
rifugia nella sua tana accanto alla casa. Per alcuni giorni evita Beniamino, vaga da sola
per la campagna e non rientra nemmeno per mangiare. Beniamino però le lascia sempre
un piatto di cibo nella rimessa affinché lei possa sfamarsi al ritorno. Non si aspetta proprio
che, dopo qualche giorno, Jelena irrompa in casa mentre lui sta scrostando la vasca del
bagno. La ragazza si unisce al lavoro anche lei, e gratta, gratta sempre più forte. Finché
si ferma e incrocia gli occhi verde scuro di Beniamino. Gli prende la mano e lo conduce
fuori dal bagno. Porta la stessa mano su uno dei suoi seni, poi gli sbottona i pantaloni.
In pochi minuti Beniamino è dentro di lei, spinge con forza. È l’amore che conoscono
i solitari, gli affamati, i puri: carne che si unisce ad altra carne, fluidi che si mischiano,
respiri che si fondono. Per Jelena è ancora un gesto distaccato, passivo. Per Beniamino è
un misto di istinto e piacere allo stato elementare. Col passare delle settimane, le carezze
addolciscono gli amplessi, i baci giungono a sancire un legame, gli abbracci trasmettono
tutto il bene che si vogliono due anime disabitate che stanno insieme senza sapere come
e perché, senza nemmeno che se lo domandino. Finché una sera, è già buio, qualcuno
chiama dal cancello. È la voce acuta e suadente di Irina. Da anni va e viene dalla casa
di Beniamino che non le nega mai il suo aiuto. Jelena la guarda con sospetto e Irina non
nasconde il suo fastidio quando viene fatta accomodare nella rimessa. Irina è una donna
volitiva, imponente, stabilisce cosa fare e cosa mangiare. Jelena la odia come odiava
sua madre, una donna dispotica. Quando Attilio si presenta ubriaco davanti alla casa
in cerca della ragazza, Irina osserva la scena dalla finestra: Beniamino nega che ci sia
una donna con lui. “E quella biancheria intima stesa ad asciugare?”, chiede l’uomo. Irina
apre la finestra di proposito e richiama Beniamino. Adesso quest’ultimo e Jelena sono
in debito con lei che li ha coperti, pensa. Diventa così la nuova padrona, umilia Jelena,
la riempie di improperi e prova a ristabilire la sua supremazia anche con Beniamino
che deve tornare a essere il suo uomo. Ma Jelena non ci sta: cos’è quella paura che le
comprime il petto quando pensa di perdere l’unico bene della sua vita? Alcune settimane
dopo a cena Irina perde il controllo. Ubriaca si avventa su Jelena impugnando un coltello:
vuole che Beniamino la cacci via. Lui la blocca, ma non riesce a toglierle il coltello di
mano. La rabbia di Jelena è grande, ha decantato per anni ed esplode tutta in una sera:
afferra la bottiglia di vino, la infrange e aggredisce Irina ferendola al collo. Tutta sporca
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di sangue, Jelena piange, si lascia cadere a terra, Beniamino tenta di salvare Irina ma è
inutile. Seppellisce la donna in campagna poi brucia la sua borsa con tutti i suoi oggetti.
Una pioggia battente e caparbia si abbatte sulla casa l’indomani e per tutti i giorni a
venire. Tornano i giorni del silenzio: Jelena non osa più avvicinarsi a Beniamino che non
la cerca, che non la consola. È lontano, chiuso in una fortezza invalicabile di rammarico
e disperazione. Un mese dopo in paese compaiono alcuni volantini col volto di Irina:
qualcuno la sta cercando. Beniamino corre a casa e per la prima volta dopo tanto tempo
cerca di nuovo Jelena. Anche lei ha qualcosa da dirgli, ma Beniamino è pensieroso, triste.
Dice a Jelena di andare via per evitare di essere coinvolta, per salvarsi. Jelena ricaccia
indietro le lacrime, le dispiace aver portato il male in quella casa, le dispiace non poter
rimanere, nemmeno stavolta. All’alba Beniamino la accompagna alla stazione e al ritorno
i suoi occhi distillano lacrime di rimorso e dolore.
Passano sei anni, oggi Jelena è un’arredatrice d’interni nel suo Paese natale. Lei che
non si è mai sentita a casa quasi in nessun posto, oggi si prende cura delle case degli
altri. Ha avuto un bambino, Milan che le ha insegnato a prendersi cura di se stessa e
al quale vuole mostrare l’Italia. Partono in vacanza insieme a Dranka, amica e socia di
Jelena. Il pensiero corre al tempo delle fughe nei campi e delle notti stellate. Incoraggiata
da Dranka, Jelena si convince a tornare alla sua unica casa e a fare visita da sola a
Beniamino. Sul vecchio cancello, però trova un cartello che indica che l’immobile è in
vendita: gli interessati devono rivolgersi al Comune. Jelena scopre così che Beniamino si
è tolto la vita alcuni mesi dopo la sua partenza: i sospetti della polizia circa la scomparsa
di Irina si erano addensati su di lui e lo avevano reso l’unico indagato al processo.
Beniamino non avrebbe mai sopportato l’idea di vivere il resto dei suoi giorni in una cella
anonima, lontano dalla sua casa. Jelena ha un mancamento, si sente responsabile della
morte dell’uomo che l’ha protetta fino alla fine, pensa di essere un’ingrata perché non ha
mai fatto sapere a Beniamino del loro bambino. Trova conforto nell’abbraccio di Dranka,
rimasta col piccolo Milan, che le suggerisce un modo per ripagare il bene ricevuto. Alcuni
mesi dopo Jelena è alle prese con il restauro della casa di Beniamino: il giardino e l’orto
tornano a fiorire e a dare frutti, il cartello “vendesi” è sparito e al suo posto una targa recita
“Beniamine – Casa di accoglienza. Ogni donna diventi la propria beniamina e lo racconti
a tutte le altre.”
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SEZIONE SOGGETTI - MENZIONE SPECIALE
DOMENICO DEL MASTRO
Nasce a Milano nel 1987. Si laurea in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale
all’Università di Bologna con una tesi sulla serialità delle produzioni cinematografiche
della Hammer Film. In seguito, frequenta il Master in Drammaturgia e Sceneggiatura
dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”.
Nel 2018 frequenta il corso intensivo di cinema e tv al CEV – Escuela Superior de
Comunicación, Imagen y Sonido di Madrid.
Nel 2019 è selezionato per partecipare all’Innsbruck Film Campus dedicato a giovani
filmaker europei.
Dal 2013 comincia ad acquisire esperienze sui set come assistente alla regia, lavorando
in Ultima fermata di G. Assanti con Claudia Cardinale, nella serie tv The New Pope (HBO/
Wildside) di Paolo Sorrentino e, da ultimo, nel cortometraggio Io sono Matteo di Loris Di
Pasquale con Daphne Scoccia. Come sceneggiatore sviluppa progetti seriali televisivi e
scrive soggetti e sceneggiature per corti e lungometraggi.
Nel 2018 vince il Premio Young Audience del Milano Mon Amour, concorso per giovani
autori di serie tv, con il progetto Mala Vida Social Club.
Nel 2019 riceve la menzione della giuria nel Premio “Cavaliere Giallo” con la sceneggiatura
del cortometraggio Fuori non c’è niente per me, attualmente in pre-produzione.

Domenico Del Mastro
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SOGGETTO
Tout va bien
Ogni anno in Italia scompaiono migliaia di minorenni. Molti di loro sono bambini e ragazzi
che fanno parte di quella moltitudine di migranti e rifugiati sbarcati in Europa e che, per
i motivi più vari, si allontanano dai centri di prima o di seconda accoglienza dove erano
parcheggiati, senza che nessuno si preoccupi troppo di andarli a cercare. Forse anche
quello di Jemal (15) è solo un altro nome destinato a ingigantire una lista pronta a finire
nel dimenticatoio. Se non fosse che qualcuno, questa volta, si rifiuta di accettare che le
cose scivolino via così...
Vittorio è un quarantacinquenne che fa l’allenatore di basket giovanile in una cittadina di
mare, persa tra la Romagna e il Veneto, lontana dalle rotte turistiche estive, dove conduce
un’esistenza silenziosa e regolare. Una vita molto diversa da quella di pubblicitario di
successo che portava avanti prima, quando ancora stava a Milano...
A spezzare il suo equilibrio abituale ci pensa Massimo (50), l’amico avvocato che gli
ricorda che è tempo di prendere una decisione importante. Sono passati dieci anni da
quando la moglie di Vittorio, Mara, è scomparsa nel nulla. Trascorso questo tempo, la
legge gli dà la possibilità di dichiarare ufficialmente la morte presunta della donna. Come
gli suggerisce l’amico, Vittorio potrebbe magari tornare a vivere a Milano e riprendere
possesso della casa in cui abitava con Mara. Al momento è occupata dal cognato Sergio
(42), nonostante tra i due ci sia sempre stato un rapporto complicato. L’uomo, infatti, ha
sempre accusato Vittorio di aver trasformato il matrimonio con la sorella in un piccolo
inferno quotidiano, senza aver fatto abbastanza per aiutarla a superare alcuni momenti
di depressione.
Vittorio, però, non sembra affatto pronto per tornare con la testa a quella vecchia vicenda
che gli ha messo in stand-by la vita. L’unica cosa che davvero gli importa è la partita
del giorno dopo della squadra under 16 che allena. Tra i suoi ragazzi spicca Jemal, un
giovane somalo che da pochi mesi si è aggregato al gruppo. Lo Sprar locale (l’ente che si
occupa dei rifugiati e richiedenti asilo), infatti, ha deciso di aprire una collaborazione con
il centro sportivo in cui insegna Vittorio, per favorire l’integrazione dei minori stranieri. Tra
l’adolescente e l’allenatore si è creato un bel rapporto, e l’uomo sente di dover proteggere
il giovane da quel clima di diffidenza e sotterraneo razzismo che talvolta affiora in diversi
contesti.
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Il giorno della partita, però, Jemal è assente. Nessuno sa che fine abbia fatto e del
ragazzo non sembra esserci più traccia. Allertata da Vittorio, la direttrice del centro non
appare troppo sorpresa: quel genere di episodi rientrano quasi nella norma, il massimo
che può fare è una segnalazione.
Anche le insistenze di Vittorio presso la locale caserma dei carabinieri non portano a
nessun risultato. L’uomo teme che Jemal possa trovarsi in una situazione di pericolo,
ma quello che gli viene riferito è che purtroppo sono tanti i migranti che scappano,
magari per ricongiungersi coi familiari già arrivati in altri Paesi, evitando schedature e
lungaggini burocratiche. Nomi fittizi, date di nascita impossibili da verificare e assenza di
coordinamento rendono quasi nulle le possibilità di fare concretamente qualcosa.
In caserma, però, ha modo di trovare un po’ a sorpresa un alleato in Rocco (67), un
maresciallo da poco in pensione. Eppure Rocco sarebbe la persona meno indicata. Nei
confronti di Vittorio aveva maturato un giudizio poco lusinghiero, dopo aver scoperto che
le indagini sulla scomparsa di Mara si erano concentrate anche su di lui, senza portare a
nulla. Il calore che Vittorio ci mette nel prendersi a cuore la vicenda di Jemal aiutano però
Rocco a rivedere le sue idee. Vinte le iniziali reciproche diffidenze, i due iniziano a fare
luce sulla scomparsa di Jemal, non potendo contare sui canali ufficiali.
La prima persona a cui ne parlano è Stefania (40), la figlia di Rocco. Da anni, infatti,
la donna collabora come psicologa con lo Sprar locale e assiste i ragazzi del centro.
Stefania, però, non sembra poterli aiutare granché con l’indagine, anche se forse non ha
detto tutto a suo padre...
L’incontro fortuito di Vittorio con un altro ospite dello Sprar indirizza i due verso il mondo del
lavoro in nero presso i cantieri edili della zona. Il nome su cui puntare l’attenzione è quello
di Necci (55), un costruttore dalla fedina penale non immacolata. Le voci su come recluti
manovalanza straniera per i cantieri e insabbi ogni tipo di incidente si rincorrono da tempo.
Così, tra scheletri di cemento di palazzi in costruzione, Rocco e Vittorio cercano invano di
rintracciare Necci, dovendo fare i conti con reticenza e omertà.
Rocco, a quel punto, decide di sfruttare le sue conoscenze nell’Arma e chiede una mano
ad un ex-collega, ora diventato colonnello, dislocato a Padova. Anche in questo caso,
però, l’unica informazione che riescono a ottenere è che quella di Jemal è una situazione
che si ripete uguale in tutta Italia; il numero di minori scomparsi è impressionante.
Rocco e Vittorio scelgono allora di concentrare le loro ricerche sul territorio, cercando
un filo conduttore fra i migranti svaniti nel nulla nell’ultimo periodo. Un elemento che
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sembra tornare è il nome di un’azienda che si occupa di import-export tra l’Italia e il resto
d’Europa, la BiZeta Commerci. Quando riferisce la scoperta al colonnello, però, l’unico
consiglio che riceve Rocco è quello di lasciare perdere teorie e complotti campati per aria
e godersi la pensione.
Tocca allora a Vittorio cercare nuove strade. Tramite Massimo, raggiunge a Milano il
senatore Pascali (55), presidente di una nuova commissione che si occupa di gestire i
rapporti con l’Europa per quanto riguarda la riassegnazione e lo smistamento dei migranti
in transito in Italia. La situazione dei cosiddetti “bambini fantasma” è un problema che si
sta iniziando ad affrontare.
Intanto, Gianluca (40), un ex-fidanzato di Stefania al quale la donna aveva rivelato le indagini
del padre, incontra in segreto un dirigente della BiZeta commerci. Il “grande capo” deve
essere informato: qualcuno sta puntando la lente di ingrandimento sulla loro azienda.
Nel frattempo, Rocco riesce a rintracciare Necci. Quando lo affronta, però, i due finiscono
per venire alle mani e Necci, dopo averlo atterrato, scappa via. Vittorio, a quel punto, corre
in soccorso dell’amico. La parentesi a Milano lo ha portato a ricevere da Pascali solo
buone intenzioni di facciata e poco altro. Inoltre, scopre che il cognato Sergio, da tempo,
affitta alcune stanze di casa sua come b&b per sbarcare il lunario. Tra i due riemergono
così vecchi rancori.
Dopo qualche giorno, finalmente i due detective improvvisati riescono ad arrivare a una
resa dei conti con Necci, scoprendo però che con la scomparsa di Jemal lui non ha
niente a che fare. Le sue colpe sono diverse; è solo un altro pesce in quel mare grigio di
piccole e grandi violenze quotidiane del nord-est.
A Vittorio questo non può bastare. Una scomparsa improvvisa e senza risposte non
può essere di nuovo il marchio che segna la sua esistenza. Forse per questo, a un
evento pubblico in cui è presente Pascali, finisce per alzare i toni in modo inopportuno,
prendendosi i rimproveri di Massimo. L’amico lo invita ancora una volta a lasciarsi tutto
alle spalle e a uscire da quel limbo in cui vive ormai da dieci anni.
Il ritorno notturno viene addolcito soltanto dalla presenza di Irina (35), la donna delle
pulizie moldava che una volta a settimana lo aiuta a tenere in ordine quella casa troppo
grande. Condividere il letto una volta ogni tanto è il modo che quelle due solitudini hanno
trovato per avvicinarsi. L’importanza che sta assumendo la relazione e la scossa data dalle
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parole di Massimo portano finalmente Vittorio a compiere un primo passo: decide, infatti, di
comunicare al cognato che è il momento di trovarsi un nuovo posto in cui stare.
Sergio è furioso e, tra un insulto e l’altro, si lascia scappare la verità su una lettera scritta
da Mara che ha trovato tanti anni prima. Una lettera che somiglia molto al biglietto di una
suicida. Se non ha mai detto niente a Vittorio né alla polizia, è perché non voleva essere
lui a scagionare l’uomo che riteneva moralmente responsabile della morte della sorella.
Per Vittorio riconoscere la calligrafia della moglie e leggere quelle parole significa riaprire
vecchie ferite.
Perché questo sono ormai Rocco e Vittorio, due uomini feriti. Anche della vicenda di
Jemal resta solo rassegnazione e un senso di fallimento. Troppe ipotesi impossibili da
verificare; un’opacità diffusa sembra avvolgere tutto e tutti. L’impressione più forte è che
tra i tanti pezzi del puzzle che mancano, il primo sia l’unico davvero alla loro portata. Unire
i puntini, però, significa per Rocco ricevere un colpo durissimo. Andato a trovare Stefania,
infatti, l’uomo si trova a staccare quasi per gioco dal frigorifero delle cartoline viste tante
volte. Rigirandosele tra le mani, ha così occasione di leggere i nomi dei mittenti di quelle
immagini illustrate di luoghi sparsi in giro per l’Europa. A quel punto Rocco realizza che
sono gli stessi nomi dei bambini spariti negli ultimi anni dai centri della loro zona.
Chiedendo spiegazioni alla figlia, Rocco si rende conto che Stefania, in buona fede,
ha indirizzato a Gianluca questi ragazzi. Lui pare che riesca, attraverso un giro di
conoscenze, ad aiutare le persone a spostarsi in tutta Europa “in sicurezza”. Non poteva
sapere che avrebbe finito per inserirli in un sistema che di certo non fa i loro interessi. La
Bizeta, infatti, offrendo passaggi clandestini sui suoi tir, illude di dare una destinazione
sicura ai giovani rifugiati, ributtandoli invece tra le maglie di un giro di criminalità più
ampio. Le cartoline in realtà sono fittizie, spedite da qualcuno per farla stare tranquilla;
tutto è andato bene.
Stefania voleva solo slegarsi dalle infinite maglie burocratiche e fare davvero qualcosa
per quei ragazzi. Jemal le aveva rivelato di voler raggiungere un zio in Francia e le era
sembrato giusto aiutarlo. La scoperta di quella verità per Rocco è un peso difficile con cui
convivere, e il dilemma morale su come comportarsi lo porta a scegliere di proteggere
la figlia. L’ex- maresciallo decide allora di diventare irreperibile per Vittorio e lo lascia
completamente solo.
Ad attenuare un po’ la malinconia di Vittorio, dopo qualche settimana arriva una cartolina
dalla Francia. Solo poche parole: “Tout va bien - Jemal”. A consegnargliela è Rocco.
Scusandosi per l’assenza, gli lascia tra le mani quel piccolo ricordo arrivato allo Sprar:
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almeno per Jemal, le cose sembrano essere finite bene. Quello che Vittorio non saprà
mai è che quella cartolina è stata “ordinata” proprio da Rocco. L’ex-maresciallo ha usato
lo stesso sistema con cui sua figlia è sempre stata raggirata. A lei bastava per mettersi
l‘anima in pace. Magari anche Vittorio potrà trovare finalmente un po’ di serenità che in
fondo si merita.
...
Siamo a un elegante evento benefico di grande rilevanza, dove l’imprenditoria, la politica
e le figure più in vista della mondanità brindano con bottiglie “Gran Riserva”.
Il noto imprenditore Giorgio De Marchis, cavaliere del lavoro e amministratore delegato
della BiZeta Commerci, brinda con il senatore Pascali. Tra convenevoli e chiacchiere
vacue, si accenna anche a una questione spinosa: le sparizioni di migranti. Le imprese di
import-export come la sua dovranno fare molta più attenzione a cosa e a chi sposteranno
attraverso i confini... De Marchis, con grande convinzione, sostiene che meno migranti
restano sul territorio meglio è per tutti. Se c’è qualcuno che facilita la loro fuoriuscita non
si merita certo il suo biasimo. Il gruppo intorno a lui può solo dare ragione all’imprenditore.
Ma non è quello il momento di pensarci. È ora di tirare fuori il libretto degli assegni e fare
del bene...
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SEZIONE MUSICA PER FILM
I concorrenti hanno prodotto una partitura musicale composta appositamente per una
sequenza tratta da Il gobbo di Carlo Lizzani (1960), di cui Luciano Vincenzoni è stato uno
degli sceneggiatori.
Le musiche sono state montate sul video di base con l’utilizzo di uno o più dei seguenti
strumenti (parzialmente o nell’insieme): flauto, clarinetto, fagotto, trombone, chitarra, arpa,
2 violini, viola, violoncello, contrabbasso e percussioni
Le partiture e i video dei compositori risultati vincitori e di quelli segnalati con menzione
speciale sono pubblicati nella pagina Vincitori2020 del sito internet dell’Associazione
Luciano Vincenzoni www.premiovincenzoni.it
GIAN MARCO VERDONE

1° premio

Partitura integrale 494020
Video 494020
PAOLO ANNUNZIATO

2° premio

Partitura integrale P1235A
Video P1235A
MATTEO SUGAN

menzione

Partitura integrale 920521
Video 920521
FRANCESCO PAOLINO

menzione

Partitura integrale PK27WZ
Video PK27WZ
GUIDO TONGIORGI E DAVIDE PAOLILLO

menzione

Partitura integrale 252890
Video 252890
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SEZIONE MUSICA
GIAN MARCO VERDONE
Nato nel 1994 a Castel S. Pietro T. (BO), si avvicina alla musica a quattro anni, presso
la Scuola di Ed. Musicale “Vassura Baroncini” di Imola. Nel 2004 entra nella classe di
pianoforte del M° Orsingher, inizia ad esibirsi come solista e ottiene diversi premi:
- 2010, 1° p. Ass. conc. naz. “Alfredo Impulliti, Note per la Memoria”, Pianoro;
- 2012, 1° p. Ass. c. naz. “Città di Riccione”;
Nel 2013 si iscrive al conservatorio “B. Maderna” di Cesena, dove studia con i M. Luisi e
Tanganelli. Ottiene altri premi:
- 2014, 1° p. Ass. cat. C “Nuova Coppa Pianisti”, Osimo;
- 2016, 1° p. conc. internaz. “L. Berman”, Camerino.
Si esibisce come solista con l’orchestra del conservatorio ed ottiene il Diploma Acc. Di 1° liv.
con 110 e Lode. Partecipa alle m.classes dei M. Bogino, Gadjiev, Prosseda, Petrushansky
e S. Arnold. Si perfeziona all’Accademia Int. di Imola “Incontri col Maestro” con il M° Igor
Roma. Si esibisce in trio e quartetto a Praga, Lubiana e Gorizia per gli “Incontri Mittleuropei”,
presentando una sua composizione per pianoforte. Si interessa di musica moderna, dal
jazz-swing al pop-rock, sviluppa una passione per improvvisazione di musica di vario
genere e organico. Dal 2018 frequenta il biennio di Musica da Film al cons. “G.B. Martini” di
Bologna, nella classe del M. Zarrelli. Esordisce inoltre come direttore con l’orchestra “Senza
Spine” di Bologna, presentando un inedito, “Mind Blown”, riscuotendo grande successo ed
iniziando una collaborazione con l’orchestra stessa.

Gian Marco Verdone
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GIAN MARCO VERDONE
Partitura: prime battute
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SEZIONE MUSICA
PAOLO ANNUNZIATO
Paolo Annunziato (1994) vive, studia e lavora a Roma.
Si avvicina al pianoforte all’età di cinque anni. Dalle elementari alle superiori studia sia
gli strumenti (Pianoforte classico, pianoforte jazz, batteria, canto, violino) sia la teoria
con il maestro Alessandro Ponti (armonia, composizione, teoria della musica, fuga e
contrappunto).
All’età di diciassette anni per proseguire gli studi si trasferisce a Londra dove si avvicina al
mondo del cinema e intraprende un percorso di studio parallelo presso la Ravensbourne
University in “music production for media & recording techniques”.
Nel 2015 è ammesso alla Berklee College of Music per un master in “Scoring for Film,
Television and Videogames” al campus di Valencia, in Spagna, dove studia col maestro
Argentino Lucio Godoy. Dopo il diploma, nel luglio 2016 rientra in Italia nella sua città natale,
Roma. Qui inizia a collaborare come co-compositore, orchestratore e copista freelance
per diverse produzioni televisive e cinematografiche. Collabora con Nicola Tescari, Stefano
Lentini, Paolo Vivaldi, Massimo Nunzi, Stefano Ratchev e Mattia Carratello.
Nel tempo libero, oltre ad approfondire i suoi studi di orchestrazione e direzione d’orchestra
(con i maestri Ildebrando Mura e Silvano Corsi), coltiva una seconda grande passione: la
Lirica; ricomincia a cantare come tenore, inizialmente in cori amatoriali e in seguito negli
insiemi operistici/sinfonici più importanti della capitale tra cui l’International Opera Choir e
il coro della Cappella Ludovicea.

Paolo Annunziato
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PAOLO ANNUNZIATO
Partitura: prime battute
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SEZIONE MUSICA
MATTEO SUGAN
Pianista, poeta e compositore, Matteo Sugan (1992) comincia a studiare pianoforte a sette
anni e compie gli studi musicali presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como, dove si
laurea in pianoforte e successivamente in composizione sotto la guida dei maestri Vittorio
Zago e Caterina Calderoni con una tesi di musica applicata all’audiovisione. Si laurea
inoltre in Linguaggi dei media presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Nel corso degli anni riceve premi in concorsi pianistici quali il Carlo Vidusso di Milano, il
Concorso Musicale per Giovani Pianisti di Lissone, il Valsesia Musica juniores a Varallo;
premiato anche in concorsi di poesia, ottiene la pubblicazione di sue opere nelle collane a
cura dei direttori artistici E. Pecora e I. Pozzoni, e organizza alcune mostre di arte e poesia
nei paesi della provincia comasca.
Vince inoltre il Premio Farulli 2018 con la composizione di un quartetto d’archi intitolato
AMARI’s,
successivamente eseguito per la prima volta durante la settimana di String City a Firenze
e poi dai musicisti di mdi ensemble.
Ha partecipato a corsi e performances in varie città d’Italia, e in Spagna, Romania, Lettonia
e Repubblica Ceca, dove si esibisce come solista con orchestra a Mariánské Lázně e
presso il palazzo del Senato nella città di Praga; nel 2011 affronta un viaggio di studio di
songwriting negli Stati Uniti.
È Professore di musica presso l’Istituto San Vincenzo di Erba e Albese con Cassano e
insegnante di pianoforte presso varie associazioni musicali.

Matteo Sugan
36

MATTEO SUGAN
Partitura: prime battute
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SEZIONE MUSICA
FRANCESCO PAOLINO
Nato a Modica (RG) nel 1989, si laurea in Chitarra Classica con il massimo dei voti al
Conservatorio ‘G.B Frescobaldi’ di Ferrara, nel 2015. Compositore del progetto di musica
mediterranea ‘Lame da Barba’ con cui ha pubblicato due Album: ‘Lame da Barba’ e ‘La
Muta Vita’. Il secondo album viene premiato come migliore produzione artistica del 2017 al
‘Premio Nazionale Città di Loano’ da una giuria di sessanta giornalisti.
Ha composto le musiche per il poemetto giocoso ‘Batracomiomachia’ e ‘Il Piccolo Principe’
nell’ambito della rassegna ‘Concerti Animati’ suonato dall’Orchestra Senzaspine con la
voce di Andrea Acciai.
Nel 2013 Compone le musiche per lo spettacolo di pantomima ‘La Muta Vita’ per la
compagnia teatrale di strada ‘Le Chapeus des Rêves’.
Dal 2016 entra a far parte della ‘Compagnia d’arte Drummatica’, progetto di musica
“incidentale” con la quale si dedica alla sonorizzazione di film d’animazione, principalmente
al fine dell’esecuzione dal vivo.
È compositore delle musiche del progetto cantautorale elettracustico ‘Megàle’ dove elementi
acustici si mescolano ad elementi elettronici. Il primo album viene pubblicato nel 2019 per
l’etichetta Area 51 Records.

Francesco Paolino
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FRANCESCO PAOLINO
Partitura: prime battute
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SEZIONE MUSICA
GUIDO TONGIORGI
Guido Tongiorgi nasce nel 1995 a Pisa.
Si avvicina alla musica all’età di 9 anni, studiando pianoforte classico con il maestro Ottaviano
Tenerani. All’età di 14 anni intraprende lo studio del pianoforte jazz e, successivamente,
frequenta i corsi pre-accademici della Siena Jazz University con il maestro Simone Graziano.
Nel 2015 viene ammesso al Triennio di I livello in Pianoforte Jazz presso la Civica Scuola di
Musica Claudio Abbado di Milano sotto la guida del maestro Franco D’Andrea, dove ha modo
di studiare con Claudio Fasoli e Franco Cerri, frequentando masterclass con Dave Liebman,
Gerald Cannon e Steve Lehman. Nel frattempo si esibisce in diversi locali della città con
formazioni proprie e con la big band dei Civici Corsi di Jazz. Inoltre compone ed esegue le
musiche di tre spettacoli teatrali: Uomini e pietre, andato in scena nell’Ottobre 2017 alla Corte
dei Miracoli a Milano; Semmelweiss, andato in scena nel Dicembre 2017 al Teatro Libero di
Milano; C’era una volta la guerra, spettacolo scritto da Patrizia Pasqui, prodotto da Emergency
e andato in scena in numerosi teatri di tutta Italia tra il 2018 e il 2020.
Nell’Ottobre 2018 si trasferisce a Roma, collaborando ad alcuni cortometraggi indipendenti
e al documentario La Valle dell’uomo, prodotto da Alfea Cinematografica. Nel frattempo
consegue la Laurea Magistrale in Musicologia all’Università della Sapienza e frequenta il
Corso Accademico di I livello in Composizione presso il Saint Louis College of Music.

Guido Tongiorgi
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SEZIONE MUSICA
DAVIDE PAOLILLO
Nato a Trani (Bari) nel 1992, Davide Paolillo si avvicina al pianoforte e agli studi musicali all’eta
di 7 anni frequentando la scuola musicale cittadina “Domenico Sarro”. Porta avanti la passione
per la musica in adolescenza suonando le tastiere in vari complessi della realtà locale.
Viene ammesso nel 2014 al Triennio Accademico di primo livello AFAM in Pianoforte Jazz
della Civica Scuola di Musica “C. Abbado” di Milano, dove sotto la guida del M° Franco
D’Andrea, studia e si perfeziona nel linguaggio con i Maestri Claudio Fasoli e Franco Cerri.
Partecipa a diversi concerti per la rassegna “Break in Jazz” e altri festival organizzati dalla
città di Milano.
Contemporaneamente al lavoro di insegnante di pianoforte per la Helios Music spa.,
prosegue gli studi musicali iscrivendosi, in successione, al percorso propedeutico di
Composizione e al Triennio Accademico di primo livello AFAM in Musica Elettronica del
Conservatorio “G. Verdi” di Como.
Frequenta masterclass di Ivan Fedele e Helmut Lachenmann. Compone musiche per due
cortometraggi tra Italia e Francia, “Mani” di Giordano Nolfo del 2018 e “How to be Kong” di
Riccardo Monica del 2020 per la SAE Institute di Parigi.
La sua produzione artistica spazia dalla musica contemporanea e per l’immagine, ai sound
designs elettronici per brand e video mapping.

Davide Paolillo
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GUIDO TONGIORGI E DAVIDE PAOLILLO
Partitura: prime battute
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APPENDICE
PROGETTO SCUOLA “PANE E CINEMA”
L’Associazione Luciano Vincenzoni, oltre alla promozione e alla gestione del Concorso
per Soggetti e Musiche per Film riservato ai giovani under 35, si è posta l’obiettivo
della diffusione della cultura cinematografica anche tra le generazioni più giovani.
È stato così avviato, a partire dall’ottobre 2019, un progetto per le scuole, denominato,
dal promotore e referente Agostino Squeglia, “Pane e cinema”, in omaggio a Luciano
Vincenzoni e alla sua autobiografia dal titolo, appunto, Pane e cinema. Il racconto di una
vita straordinaria e avventurosa consacrata al mondo del cinema.
Nella iniziativa sono stati coinvolti tre istituti secondari di secondo grado della città di Treviso:
gli Istituti Tecnici Mazzotti e Palladio e il Liceo Artistico Statale. Gli studenti aderenti
al progetto hanno partecipato a un primo workshop denominato “Dall’idea al soggetto”.
Nella lezione introduttiva, tenuta dal regista Marco Segato, sono entrati in contatto con le
modalità tecniche e artistiche con cui l’idea per un film, definita in una decina di righe, si evolve
fino a diventare un vero soggetto. Hanno quindi individuato e scelto alcune “idee” di partenza.
Nei due mesi successivi, singolarmente o in gruppo, coordinati dai rispettivi docenti,

gli studenti si sono cimentati nella scrittura di Soggetti che sono stati poi letti nelle rispettive
classi per un primo “giudizio” e una prima selezione effettuata dagli studenti stessi tramite
votazione Il 4 dicembre 2019 si è svolto, presso l’Istituto Palladio, un secondo workshop in
cui gli studenti di ciascun Istituto hanno esposto i due soggetti precedentemente selezionati,
alla presenza del regista Marco Segato, del produttore Francesco Bonsembiante della
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Jole Film e del regista Renzo Carbonera.
Nella fase conclusiva dei lavori sono stati scelti due soggetti, da sviluppare nel corso
dell’anno scolastico in sceneggiature, da cui poi realizzare due cortometraggi girati dagli
studenti dell’Istituto Palladio e del Liceo Artistico Statale sotto la guida dei rispettivi docenti
competenti nei settori audiovisivi. Purtroppo il progetto è stato interrotto per la chiusura
delle scuole a causa della pandemia di Covid19. Tuttavia con la ripresa dell’attività didattica,
questa iniziativa, che vedrà il coinvolgimento di altri due Istituti (l’Istituto Besta e il Liceo
Scientifico Leonardo Da Vinci), sarà senz’altro ripresa e portata avanti.
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Studenti e i docenti che hanno partecipato al workshop
“Dall’idea al soggetto”
ITT MAZZOTTI
Studenti Michele Barea; Anna Chisso; Alice De Martin; Alyssa
Estipular Romeo; Angela Gobbo Genesis; Samira Milani; Elisabetta
Povelato; Salvatore Verde; Sofia Zanetti.
Docenti: Paola Brunetta, Luca Milan, Raffaela Mulato.
LICEO ARTISTICO STATALE (4 E)
Studenti: Daniele Maggio; Ylenia Maglione; Egin Zykollari; Filippo
Pace; Leonardo Patrignani; Elena Dal Poz; Daniel Petito; Jacopo
Colzuto; Francesco Sacco; Francesco Calcagnotto; Sonia Cester;
Ginevra Pezzile; Elena Schiavon; Maria Vittoria Ardizzoni; Sonia
Bianchin; Elizaveta Berseneva; Angela Lattanza.
Docenti: Guido Marchesini, Anna Angeli, Alberto Meneghetti.
ITIS PALLADIO
Studenti:Michele Amodio; Giovanni Bellucci; Riccardo Benetton;
Ilenia Brunello; Alessandro Carraretto; Sara Cotaj; Erika Dal Zilio;
Alberto Furlan; Selena Gemin; Gianluca Gulotta; Davide Lovat;
Nicolò Menin; Veronica Miotto; Sofia Murer; Domenico Roggio;
Andrea Schilirò; Riccardo Serafin; Narcissa Spigariol; Laura Spisso;
Mattia Tonizzo.
Docenti: Giuseppe Rago, Dario Antonini, Gaia Bruseghin, Giovanni
De Roia.
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